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Catania è una città che si avvia verso un declino inesorabile?                                                                                                                             

 

E’ vero che è una città in grande sofferenza . Una città che ha perso la bussola e naviga a vista. 

Non è solo il problema della crisi delle grandi città del meridione alla prese con  problemi  economici  e finanziari o i ridotti  

trasferimenti dello Stato e della Regione. Credo che sia un problema culturale, di sfiducia e disinteresse verso le Istituzioni. 

Noto tra la gente un assenza di entusiasmo ,di operosità, di voglia di progettare, di fare impresa, di puntare  su stessi, sulla fantasia, 

o su le risorse  ambientali e naturali del nostro meraviglioso territorio. 
 

Una pericolosa quasi irreversibile  rassegnazione, silente e serpeggiante. Colpa della crisi? 

Catania non è più la città “sperta”, intraprendente?  La “spirtizza’’ negli anni passati  creava sviluppo e benessere. Era solo 

fiuto imprenditoriale, era la Catania del Sud. Certo con lo sviluppo cresce anche la criminalità organizzata spregiudicata e violenta 

che il più delle volte si sostituisce  all’imprenditoria sana . 

Non è la mia un analisi sociologia, ma il declino di questa città inizia quando le regole vengono sovvertite da una progressiva 

crescita esponenziale della ‘’spirtizza’’ che è prevaricatrice e diventa virulenta in tutti i gangli vitali della città. 

L’ imprenditoria, l’economia, la politica, la cultura, la scuola, l’informazione non ne sono immuni. 

Tutti contro tutti. I soliti furbi ad accrescere il potere e le ricchezze, a mantenere le rendite di posizione in tutti settori. Il resto della 

città in sofferenza. Sino ad oggi una parabola discendente che trascina Catania negli ultimi posti  della qualità della vita in Italia. 

Catania è una città bellissima. Il momento storico è complicato e difficile. L’economia è ferma e le risorse poche, la sfiducia 

per le Istituzioni è diffusa, i migliori emigrano. Soffre l’economia, la riqualificazione urbana, lo sviluppo sostenibile, la cultura,il 

turismo, il welfare, l’ambiente, le periferie, la solidarietà. 
 

Quale potrebbe essere un nuovo modello di città? 

Il senso civico è scarso, il rispetto per la cosa pubblica quasi nullo. Le occasioni di lavoro ai minimi termini, i giovani 

emigrano all’estero. L’equità sociale è una chimera. E’ opportuno ristabilire etica, regole e sicurezza,f avorire il cambiamento 

culturale coinvolgendo i cittadini anche i più riottosi e insensibili. La collaborazione civica oggi quasi assente, deve ritornare ad  

essere presente cominciando ad  avere fiducia, ad esprimersi, a collaborare, ad organizzarsi e a confrontarsi ad operare e lavorare 

per il bene comune. La nuova classe imprenditoriale deve imparare a rischiare e non essere 

perennemente assistita e protetta dalla politica e dal malaffare. 

Oggi credo che il momento è favorevole per questi processi di partecipazione e 

trasformazione sociale. Chi ci amministra non può ripetere ancora  l’errore del passato, cioè 

quello di utilizzare la città per le proprie ambizioni politiche personali. 
 

Non esistono terze vie politiche, ma attuare da subito  un radicale 

cambiamento culturale e un approccio politico e amministrativo libero da 

condizionamenti mediatici, o da annunci non seguiti da fatti, libero da influenze  di 

lobby e potentati.  
 

Un bagno di umiltà, ascoltare i bisogni, le speranze e i sogni dei cittadini e non 

cedere a riti autocelebrativi inutili per la città. 

                                                                                                       Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                                                                    LLLaaa   FFFeeellliiiccciiitttààà   ………aaa   “““cccooossstttooo   zzzeeerrrooo”””   
   
 

E’ Primavera!! E con l’arrivo di un clima dolce, caratterizzante il nostro territorio, cresce 

la possibilità della riscoperta di ciò che ci circonda. Finito il letargo (ma mai come que-

st’anno l’inverno è stato mite), possono farla da padroni,  Preziosità e Itinerari turistici di 

casa nostra. E allora metti che riesci ad alzarti una Domenica alle sette del mattino: velo-

ce doccia, caffè e ricca colazione che precedono un abbigliamento leggero, sportivo, scar-

pe da passeggio, cappellino, occhiali da sole e marsupio per chiavi, spiccioli, telefonino e 

quant’altro necessita per una bella mattinata di Felicità a …“costo zero” e…Viaaaa! 
 

Avete mai fatto caso quanto è bella, ricca di fascino, la nostra città, col silenzio… 

domenicalmattutino, senza traffico caotico e illuminata da un sole primaverile? Provateci 

e vi riscoprirete turisti a casa nostra, col beneficio di arricchire il vostro bagaglio 

culturale, di smaltire lo stress giornaliero e settimanale, di provare il piacere di una 

salutare gita “entro porta”. Fatelo, possibilmente in piacevole compagnia. Quante volte 

ho portato in giro gruppi di amici e conoscenti alla scoperta di nuove emozioni cittadine…  
 

“I cortili di S.Cristoforo - Antiche chiese e Rettorie - Preziosità nascoste – Luo-

ghi e leggende da raccontare ecc.” Intanto cominciate a scegliere gli itinerari, tutti 

sono facilmente raggiungibili, visto che la Domenica mattina, anche nel centro storico si 

possono trovare i parcheggi ! Bene,lasciata l’auto potete iniziare a fare …Centro!  
 

 Via Crociferi, ben 5 chiese: Immacolata, San Benedetto, S. Francesco Borgia, S. 

Giuliano e S. Camillo sono là che aspettano da secoli, nel bel mezzo Via Gesuiti che vi 

condurrà dritto dritto in Piazza Dante, con la sua Esedra. Oppure Piazzetta Asmundo 

col Monastero delle Suore Benedettine (Ordine dell’Adorazione Perpetua) ed il 

palazzetto Asmundo-Francica Nava, laddove espresse il desiderio di raggiungere…il 

Padreterno, il grande regista, Franco Zeffirelli, mentre girava “Storia di una Capinera”. 

Volete scendere da Via Crociferi? Troverete il  monumento al Cardinale Dusmet, 

(sdummet, alla catanese), con il suo motto: “Fin quando avremo un panettello, noi lo 

divideremo col povero”-una volta tale slargo era chiamato Piano delle erbe, per via di un 

mercato domenicale, dedicato alle erbe commestibili ed aromatiche. Scendendo ancora 

Vi troverete in Piazza Mazzini, ex Piano S.Filippo, con il suo prezioso colonnato. Rive-

drete a sinistra, la Cattedrale ed il Duomo, mentre a destra, a salire, noterete l’Arco 

della Porta Ferdinandea (u Futtinu). Probabilmente non ci avete mai fatto caso che in-

sistono sulla stessa direttrice… Volete addentrarvi in Pescheria? Ammirerete nobiliari 

residenze come Palazzo Gisira, Palazzo Zappalà Asmundo e potete incontrare la 

Chiesa dell’Indirizzo (del Carmelo), salvezza per tanti naviganti e marinai, secondo la 

leggenda, allorquando non esisteva il faro Biscari, guidati all’approdo, da una luce, posta 

sul suo campanile, le  Terme omonime, Piazza Pardo e/o Alonzo per scoprire le mura 

e la Porta di Carlo V. 

Se ancora non siete stanchi cercate di individuare le origine del fiume Amenano che 

noterete nel gruppo marmoreo chiamato “Acqua  linzolu”, e siamo in Piazza Duomo, 

ma sappiate che tale acqua presenta le stesse caratteristiche di quella che forma il 

laghetto, nell’Orchestra del Teatro Greco-Romano…invece, risalendo e costeggiando il 

tragitto ferroviario di Via San Calogero, incontrerete dentro un cortile la Fonte di 

Gammazita, con la sua omonima leggenda legata a d una ragazza catanese, insidiata da 

un gendarme francese, che preferì  buttarsi dentro il pozzo, per sfuggirne alle 

attenzioni…e da lì sgorgava acqua colorata in rosso. Siete così arrivati ad ammirare lo 

splendido maniero denominato Castello Ursino, costruzione dominante Piazza Federico 

di Svevia, museo civico  catanese, sede di Pinacoteca, di continue mostre di grandi artisti 

e raccolte di cimeli e antichi reperti. Visibili, ad est, i contrafforti, recentemente venuti 

alla luce, grazie ai  lavori di scavo, basamenti e la porta che dava sul mare, dove pare 

esistesse anche un Ponte Levatoio, come tutti gli antichi  manieri che si rispettino. 

Siete stanchi, vero? Non ci eravate abituati, ma vi sentite soddisfatti, contenti e grati a voi stessi per avere trascorso una bella mattinata e 

soprattutto gustato una passeggiata, defaticante, terapeutica, per rimettere in moto ritmi antiobesità, con la sorpresa di trovare un’aria 

un po’ più salubre ed una diminuita presenza di polveri sottili, grazie al traffico decisamente alleggerito… e con il contorno della ritrovata  

Felicità …”a costo zero”.                          

Una bella e meritata granita, con panna e brioche, gustata in uno dei tanti locali che troverete aperti, concluderanno in  maniera 

splendida questa passeggiata.   Alla prossima !!  

                                                                                                                                                                                                  Piero   Privitera   
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                                                                                                               NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
       

 

 

 

Più volte, in questo mese di aprile, abbiamo risollevato la tematica fin ora 

irrisolta della discarica abusiva in Via dei Salesiani. 

In particolare, con la mia Commissione abbiamo presentato una relazione al 

fine di presentare all’Amministrazione una dettagliata analisi delle 

problematiche presenti e le soluzioni che sono state individuate. 

Abbiamo, al riguardo, proposto che dopo la immediata bonifica dell’area dai 

rifiuti presenti, ordinari e straordinari come materassi, televisori, scarti edili e 

simili, si proceda alla ricopertura dell’avvallamento presente con terra e 

asfalto, al fine di evitare, nuovamente, l’accumulo dei rifiuti. 

Inoltre, abbiamo proposto l’installazione di alcuni paletti che possano 

impedire l’ingresso nello spiazzo di camion e furgoncini che attualmente 

scaricano in quel luogo.  

In seguito alle nostre segnalazioni l’area è stata immediatamente bonificata 

ma attendiamo che vengano messe in atto le misure che possano impedire 

che tale scempio continui tra cui ad esempio l’installazione di un impianto di 

video sorveglianza.  

Paolo Ferrara 

 

 

 

 

pagina 3 



                                                                                                                                                            IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

 

 

                                                       Malati di solitudine, quando l'isolamento spacca letteralmente il cuore 

Malati di solitudine, in senso letterale. Secondo un recente studio, essere soli e non poter 

contare su una solida rete di rapporti sociali può aumentare il rischio di cardiopatia o 

ictus. Con un effetto 'spacca cuore' simile a quello che si vede negli ansiosi, o in chi fa un 

lavoro molto stressante. A valutare il peso della solitudine per la salute sono stati i 

ricercatori dell'University of York, dell'University of Liverpool e della Newcastle University. 

Gli scienziati hanno esaminato 23 studi condotti su oltre 181.000 adulti, in cui sono stati 

registrati 4.628 casi di malattia coronarica e 3.002 ictus. 

Dopo un'analisi di tutti i dati disponibili, i ricercatori hanno scoperto che solitudine e 

isolamento erano associati a un +29% del rischio di cardiovasculopatia e un +32% di 

pericolo ictus. "Abbiamo scoperto un'associazione tra scarse relazioni sociali e incidenti 

cardiovascolari comparabile, per dimensione, a quella di altri fattori di rischio 

psicosociale, come l'ansia o una professione stressante", scrivono gli autori su 'Heart'. "I 

nostri risultati indicano che gli sforzi per ridurre il rischio" di malattie per cuore e cervello 

"potrebbero beneficiare del fatto di tener conto della solitudine e dell'isolamento 

sociale". In pratica, contrastare questi due fattori potrebbe avere un effetto collaterale 

salva-cuore, dicono gli esperti nel lavoro, che rimbalza sulla stampa britannica 

Chi è molto estroverso o può contare su un fitta rete di rapporti sembra più fortunato, 

dunque. Ma anche "i medici hanno un ruolo chiave da giocare nell'illustrare ai propri 

pazienti l'importanza dei rapporti sociali", scrivono gli autori. Insomma, c'è sempre tempo 

per dire addio alla solitudine, specie se a 'prescriverlo' è il medico. 

In un editoriale collegato, Julianne Holt-Lunstad e Timothy Smith della Brigham Young University (Utah) sostengono infatti che gli 

operatori sanitari dovrebbero informare i propri pazienti sull'importanza delle interazioni sociali "come parte di uno stile di vita 

sano". E in questo sforzo occorrerebbe anche studiare anche l'effetto delle nuove tecnologie: sono in grado di ampliare la rete 

sociale, ma anche di "esacerbare il rischio di solitudine", avvertono i due studiosi americani. Insomma, chattare e scambiare 

messaggi con amici virtuali è paragonabile a una chiacchiera con persone in carne e ossa? Una domanda cui occorrerebbe 

rispondere 

                       

                                                                                   Stop fumo e poco alcol e caffè, 5 consigli per la fertilità 

Per preservare la fertilità niente fumo e droghe, poco alcol e caffè, e 

attenzione alle malattie sessualmente trasmesse. Questi alcuni 

consigli di Filippo Maria Ubaldi, esperto di fertilità e direttore clinico 

dei Centri di Medicina della Riproduzione Genera. Ecco, punto per 

punto, i suggerimenti dell'esperto diretti a uomini e donne. - no 

fumo e droghe, poco alcol e poco caffè.  

Poche sigarette o ancora meglio nessuna. Il fumo, tra le altre cose, 

accorcia di quattro anni l'andata in menopausa della donna.  

Meglio non esagerare neppure con il caffè e con l'alcol. Niente 

droghe. 

Attenzione alle malattie sessualmente trasmesse, perché nelle don-

ne possono portare a una chiusura delle tube o a tube che fun-

zionano male e anche negli uomini possono portare a problemi nelle 

vie seminali fino a una possibile chiusura. Fare una visita appena 

possibile, da giovani. Per l'uomo dall'andrologo anche per esaminare la situazione del liquido seminale o individuare per tempo la 

presenza del varicocele (cioè le vene varicose del testicolo, che aumentano la temperatura del testicolo stesso e possono portare 

a sterilità), per la donna un'ecografia pelvica e un dosaggio dell'ormone antimulleriano, per stabilire la riserva ovarica. 

Prendere consapevolezza della situazione e se c'è un problema pensare alla preservazione della fertilità, oppure cercare una 

gravidanza subito. Cercare di fare figli prima dei 30 anni. Per l'età più giovane le chance di successo sono maggiori 
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Il 18 e 19 Maggio gli studenti 

universitari del nostro Ate-

neo saranno chiamati alle ur-

ne per rinnovare le cariche 

rappresentative studente-

sche al C.N.S.U. (Consiglio 

Nazionale Studenti Universi-

tari),   negli Organi Superiori  

(Senato Accademico, Consi-

glio di Amministrazione, CUS, 

Nucleo di Valutazione), nei 

Dipartimenti, nei Corsi di 

Laurea e nella Scuola 

“Facoltà” di Medicina. 

 

I nostri candidati saranno im-

pegnati nel dare il massimo 

per ottenere il miglior risul-

tato e in particolare si con-

centreranno per sostenere il 

nostro candidato al Senato 

Accademico Luca Naselli in 

lista “Università Popolare” e, 

i ragazzi dell’area medica 

saranno impegnati anche nel 

sostenere la nostra candi-

data Martina Puglisi alla 

Scuola di Medicina. 

Negli altri organi superiori 

sosterremo la coalazione 

#Insieme dove siamo pre-

senti insieme ad altre impor-

tanti realtà dell’associazio-

nismo universitario catanese.  

Al CNSU sosteniamo la lista 

“Università Popolare” . 
 

Paolo Ferrara 
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Diario veloce e quasi mensile delle iniziative, episodi, foto, avvenimenti di un anno di festeggiamenti 8 Novembre 2014- 8 Novembre 2015 

 
 

 

Cronologia  

(parte sesta) 

 

 

24 gennaio 2015 - S. Messa in Cattedrale per la Solenne Promessa dei nuovi Cooperatori Salesiani, celebrata 

dall’Arcivescovo Metropolita, con la partecipazione dei Cooperatori delle altre case salesiane di Sicilia. Numerosissima 

la presenza e grande l’attenzione prestata dai ragazzi all’Omelia dell’Arcivescovo Mons. Gristina, improntata sulla 

chiamata vocazionale. La consegna degli Attestati, ai Nuovi Cooperatori,circondati da 

confratelli e appartenenti alla famiglia salesiana,è avvenuta ai piedi dell’Altare Maggiore, 

in seguito  alla Promessa-Giuramento. La grande foto di gruppo,insieme con 

l’Arcivescovo,amici,parenti,exallievi e semplici oratoriani, a fine celebrazione chiudeva 

l’emozionante avvenimento. 

27 gennaio - Inizio del triduo di San Giovanni Bosco con l’avvio di momenti di 

riflessione e preghiera animati dall’Unione Ex-allievi - sezione Teatro Greco aventi per  

tema: la funzione mediatrice dell’Avvocata nostra Maria Ausiliatrice,con lettura finale di 

uno dei sogni di S. Giovanni Bosco.  

28 gennaio - Strenna 2015 del  Rettor Maggiore adolescenti, giovani e adulti, si recano 

presso il Teatro Don Bosco a Cibali per l’incontro di fraternità a seguito del commento 

della strenna a cura  di Don Pippo Ruta,Ispettore dei salesiani di Sicilia. 

29 gennaio - Conclusione del triduo con solenne e meditata adorazione eucaristica 

della Comunità.                

30 gennaio - Veglia a Don Bosco Alle ore 18,30 celebrazione eucaristica presieduta dal 

can. Gianni Romeo, Parroco dell’Immacolata ai Minoritelli; alle 19,30 muove la processione del simulacro di San 

Giovanni Bosco, con Domenico Savio, dall’Oratorio a S. Francesco all’Immacolata, dove alle ore 20,30,tutto è già 

pronto per dare inizio alla Veglia Solenne, alla presenza dell’Ispettore don Pippo Ruta. Sentita, numerosa e attenta la 

compartecipazione di tutte le componenti l’intera Famiglia Salesiana, riunita in occasione dell’annuale evento. Alle 

ore 22,30 il rientro in Oratorio del Simulacro, sotto una benedicente pioggia. L’immancabile panino salesiano e 

splendidi fuochi d’artificio chiudevano, dando la buonanotte, la serata. 

31 gennaio- Festa di S. Giovanni Bosco Tutto pronto alle 16,30 per la processione del simulacro di Don Bosco, sino 

alla casa salesiana S. Maria della Salette -con brevi soste lungo il tragitto- al santuario  Agostiniano di S. Rita ed alla 

sede del Vicariato in S. Maria dell’Aiuto. Alle ore 18,00 S. Messa presieduta dal direttore della casa Don Marcello 

Mazzeo. A conclusione, rientro in Oratorio, con momenti di allegria, fraternità, agape, musica e balli per una salesiana 

condivisione della festa, insieme agli amici portatori del fercolo, appartenenti al Circolo Cittadino di S. Agata. Cortile e 

portici gremiti sino alla mezzanotte. 

1 febbraio - Domenica in Piazza ovvero quando la Comunità incontra il territorio per animare una delle Piazze più 

belle della città : Piazza Dante con la sua Esedra. Si inizia con l’arrivo in Oratorio del Cereo Circolo Cittadino S. Agata, 

che viene accolto dal nuovissimo simulacro di S. Agata, appositamente trasportato e fatto affacciare innanzi al Sagrato 

della nostra chiesa. Festoni, bandiere esposte, insieme alla calorosa accoglienza dei ragazzi e del quartiere, le 

immancabili bombe e la  “moschetteria”,fanno da corollario alla cerimonia. Accompagnati dalla immancabile banda,a 

passo di danza e di marcette, ci trasferiamo in Piazza Dante, per dare inizio alla festa dell’Animazione del quartiere. I 

giochi Agatini, un grande quadro raffigurante S. Agata al centro del Sagrato di S. Nicolò l’Arena, davano un aspetto ed 

un significato di sincera e sana aggregazione territoriale e comunitaria. 

 

 
 
 

                                                                                                                                  Piero Privitera   –   6  continua 


